
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 162 del 27-11-2019

OGGETTO: PROROGA CHIUSURA CIVICO CIMITERO IN VIA CAUTELARE ED A TUTELA
DELLA INCOLUMITà DELL'UTENZA FINO AL 29 NOVEMBRE 2019.

I L   S I N D A C O

Su istruttoria della Dirigente della Direzione 1 - dott.ssa Anna Sannino
Sentito il direttore di UOC “Protezione Civile”- geom. Elio Gioacchino Testa

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

Viste  le comunicazioni della Protezione Civile della Regione Campania, relative alle dichiarazioni di “Allerta livello
Giallo” e gli avvisi  dell'Ufficio Territoriale di Governo  per attivazione ogni occorrente misura di competenza per
avviso di condizioni  meteorologiche avverse  emessi di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile e relativi agli eventi che hanno colpito, tra gli altri, il Comune di Pozzuoli;

Dato atto che per effetto dei predetti fenomeni il cimitero comunale è stato interessato da problematiche di diffuso
smottamento dei suoli e di consequenziale dissesto delle aree in cui sono effettuati gli interri di salme, con ribaltamento
di lastre, sprofondamento di tombe e creazione di un vasto numero di buche e di avallamenti del terreno;

Dato atto altresì che sono stati comunicate problematiche di parziali distacchi e di instabilità di taluni manufatti
cimiteriali di cui sono ancora in corso le necessarie verifiche tecniche;

Rilevato che la descritta situazione ha determinato un assetto di non adeguata sicurezza dell’utenza la cui incolumità
sarebbe posta in pericolo dall’accesso ad aree così pesantemente danneggiate dalle precipitazioni e dal vento che
continuano a interessare la nostra città;

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali con cui, per le motivazioni in essa indicate, è stato disposto, in via
cautelare ed a tutela della incolumità dell’utenza,  che il cimitero comunale - fino al 27 novembre 2019 - fosse
interdetto al pubblico e aperto unicamente per lo svolgimento delle operazioni indifferibili e urgenti richieste per
ragioni igienico-sanitarie;

Dato atto che  presso il cimitero sta operando una ditta incaricata della messa in sicurezza dei luoghi del cimitero
interessati dai dissesti sopra descritti, che hanno convolto un’area estremamente ampia e un numero elevato di
monumenti funebri;

Preso altresì atto che i tecnici e la stessa ditta incaricata hanno rappresentato la necessità di prorogare lo stato di
interdizione all’utenza per completare i lavori;



Ritenuto doveroso adottare i provvedimenti che la legge pone nella competenza del Sindaco a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità dal momento che, pur nella consapevolezza dell’importanza che il culto dei defunti riveste
per la comunità, la garanzia della sicurezza dei cittadini non può che assumere un valore prioritario;

Visto  ed applicato il 2° comma dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto   l'art. 50, comma 4 e 7, del T.U.E.L.;

ORDINA E DISPONE

La proroga della chiusura del civico Cimitero nei giorni 28 e 29 novembre p.v. per cui lo stesso è interdetto al pubblico
e aperto unicamente per lo svolgimento delle operazioni indifferibili e urgenti richieste per ragioni igienico-sanitarie;

che a tal fine il direttore e gli addetti del cimitero potranno consentire unicamente l’accesso ad un numero limitato di
familiari, per gli interri e le tumulazioni, secondo le indicazioni che saranno rese per garantirne la sicurezza e
seguendo un percorso che sarà all’uopo tracciato, con divieto di accesso ad ogni altra area cimiteriale;

che possano essere altresì autorizzate, anche al fine di ridurre il disagio a carico della cittadinanza, le operazioni di
esumazione ed il deposito delle urne cinerarie, secondo un calendario stabilito dagli uffici e provvedendo a disciplinare
un accesso limitato e controllato dei soli diretti interessati;

Ci si riserva l’ulteriore possibilità di proroga in caso del persistere delle condizioni di inagibilità a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità.

Si invia per opportuna e generale conoscenza:

AL Dirigente Servizi Cimiteriali e alla Dirigenza tutta del Comune di Pozzuoli
AL   Direttore U.O.C. – SERVIZI CIMITERIALI      SEDE
ALLA Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale di Governo - Piazza del Plebiscito  NAPOLI
AL COMMISSARIATO DI P.S.                            POZZUOLI
ALLA COMPAGNIA CARABINIERI               POZZUOLI
AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE                            SEDE
All'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI SEDE
Al C.E.D. DEL COMUNE DI POZZUOLI SEDE
                                                               
Informativa ai sensi  della Legge 7 agosto 1990, n°241:
Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per
territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199. Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento:
Sig. Giovanni Matarazzo – Direttore U.O.C. -  Civico Cimitero – via  Tito Livio n.4  - Pozzuoli. Telefono 0818551301 -
- PEC: giovanni.matarazzo@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


